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COMUNICATO 

Si è avviato oggi 11 dicembre il tavolo di contrattazione per la retribuzione di risultato relativa 

al 2013. 

La delegazione UNADIS era composta dal Segretario Generale Barbara Casagrande, da Floriano 

Faragò e da Giuseppe Plutino.  

Il dr. Giuseppe Celotto ha preannunciato l’intenzione dell’ amministrazione di modificare 

l’attuale meccanismo di attribuzione del risultato legandolo in maniera più vincolante alla 

percentuale di raggiungimento degli obiettivi ( es. 95% di raggiungimento obiettivi = 95% 

retribuzione di risultato).   L' amministrazione, in merito agli incarichi aggiuntivi, ha proposto 

che la percentuale della quota relativa ai medesimi, da versare al fondo della dirigenza, sia 

elevata dall’attuale 50% al 66%  per  singolo incarico aggiuntivo. 

L’amministrazione ha fatto presente che l’attuale quota versata sul fondo è estremamente 

bassa e non sembrerebbe coerente con gli incarichi svolti. 

Unadis, in attesa della bozza di ipotesi di accordo, ha fatto presente che per ciò che concerne gli 

incarichi aggiuntivi ci sia maggiore rotazione e trasparenza, con l’individuazione dei requisiti per 

lo svolgimento dei suddetti incarichi. Ha proposto inoltre che la Direzione generale del 

personale              (UGROB) verifichi, attraverso una ricognizione in tutto il Ministero della 

Salute, il reale numero di incarichi attribuiti e la corresponsione al fondo della dirigenza delle 

quote previste dalla normativa vigente. Ciò al fine di tutelare tutti i dirigenti. 

Unadis ha ribadito che è necessaria una riduzione della forbice, a tutt’oggi esistente e non più 

accettabile, tra gli incarichi di II fascia e quelli della dirigenza sanitaria. 
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Inoltre, è stata rimarcata la necessità di colmare le inique differenze retributive attualmente 

esistenti  tra i dirigenti di II Fascia medica e la restante dirigenza di II fascia; non è più 

ammissibile che dal 2005 esistano ancora sperequazioni che danneggiano solo la dirigenza 

medica e veterinaria. 

Quanto fin qui rappresentato è per UNADIS una questione fondamentale di equità e giustizia. 

UNADIS ha infine rappresentato la necessità ed urgenza di apportare al sistema di valutazione i 

miglioramenti indispensabili per colmare le lacune da tutti più volte segnalate. 

La prossima riunione è prevista per gennaio 2014. 

 

Roma, 11 dicembre 2013 

  
 
 
 
 

 


